Viaggio ad Amburgo per la conferenza MUNoH 2018
17-23 settembre 2018

Procedura negoziata
(chiusura Bando ore 9:00 del 19 giugno 2018)
Periodo di effettuazione viaggio di istruzione : 17 -23 settembre 2018
Numero di partecipanti 15 studenti paganti e 2 gratuità per docenti accompagnatori
Servizi richiesti:
Mezzo di trasporto AEREO

-

Servizi richiesti come da programma(tutto incluso: visite guidate e un concerto nella Elbphilharmonie)

-

Aalbergo – ostello (Superbude hotel & hostel St Georg)
Buoni pasto docenti

-

Indicare eventuali cauzioni previste dagli hotel

 Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità
d’annullamento)/penalità/rimborsi;INDICARE

CHIARAMENTE

CONDIZIONI

E

COPERTURA

DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO
 Prezzo bloccato(con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a secondo aggiudicatario.

L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di non osservanza dell’Offerta.
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii..
INDICATORE-PUNTEGGIO
INDICATORE
Categoria albergo/Qualità del servizio erogato

Punti 40

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio
altro (benefit e servizi)

Punti 30
Punti 30

1

PUNTEGGIO

Procedura negoziata C.I.G. Z4023F14E8

PROGRAMMA:

-

Martedì 18 settembre

mattina : partenza da Roma (Aereo)

arrivo ad Amburgo e sistemazione in albergo – ostello (per esempio
Superbude hotel & hostel St Georg, giàsperimentato)
pomeriggio : visita guidata della città
-

Mercoledì 18 settembre

-

Martedì-sabato 18-22 settembre : pernottamento e prima colazione a buffet

-

Si chiede anche l’acquisto di biglietti (prezzo per studenti) per un concerto nella Elbphilharmonie nelle
serate di martedì 18 o di mercoledì 19 o di sabato 22 settembre

-

Domenica 23 settembre

2

mattina : visita guidata del museo KUNSTHALLE (guide del museo)

pomeriggio (dopo le 16:30) : partenza da Amburgo (Aereo)
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